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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 03.08.2017 verbale n. 10 
Deliberazione n. 68  del 03.08.2017 – Oggetto: Ratifica delibera presidenziale n. 8 del 26/07/2017 ad 

oggetto: Modifica aperture musei periodo estivo 

 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì tre del mese di agosto alle ore 17.00 presso la sede legale dell’Azienda  in 
Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE 

QUARATI LUISELLA  -  CONSIGLIERE 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario. 
 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1. Ratifica delibera presidenziale n. 8 del 26/07/2017 ad oggetto: Modifica aperture musei periodo estivo 

2. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 
 
 

1. Ratifica delibera presidenziale n. 8 del 26/07/2017 ad oggetto: Modifica aperture musei periodo 

estivo 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione, per la relativa ratifica, la delibera sotto riportata 

adottate d’urgenza ai sensi dell’art. 14 comma 2f: 

 
DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 8 del 26/07/2017  

Oggetto: Modifica aperture musei periodo estivo 

 

Premesso che 
- con delibera n. 57 del 13.07.2017 il Consiglio di Amministrazione ha disposto di procedere, per tutti i 

musei tranne il Marengo, alla chiusura del periodo estivo come l’estate 2016, e precisamente:  

 Teatro delle Scienze (normalmente aperto la seconda domenica di ogni mese) chiuso luglio 
e agosto  con indicazione sul sito circa la possibilità di apertura infrasettimanale per visite 
guidate previo appuntamento per fornire eventualmente alle famiglie con bambini 
l’opportunità di visita su richiesta 



 Palazzo Cuttica (normalmente aperto il sabato e domenica dalle ore 15 alle 19) - chiuso tutto 
il mese di agosto 

 Sale d’Arte (normalmente aperto il giovedì, sabato e domenica dalle ore 15 alle 19) - chiuso 
tutto il mese di agosto 

 Marengo Museum (aperto il venerdì, sabato e domenica dalle ore 15 alle 19) aperto tutto il 
mese di agosto compreso il ferragosto; 
 

- con mail del 26.07.2017 (ns. prot. 1210) l’Ufficio Cultura del Comune di Alessandria ha comunicato 
la decisione del Sindaco di aprire al pubblico per il mese di Agosto le seguenti sedi museali: 

 Palazzo Cuttica: sabato e domenica  dalle ore 15 alle ore 19 

 Sale d’Arte: sabato e domenica  dalle ore 15 alle ore 19 (chiuso al giovedì) 
segnalando la necessità di chiudere al pubblico il Marengo Museum perché sottoposto ad attività di 

manutenzione. 

 

Il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2f del vigente Statuto aziendale, 
delibera: 

- Di modificare l’apertura al pubblico per il mese di Agosto delle sedi museali, così come stabilito dal 
Sindaco e comunicato dall’Ufficio Cultura del Comune di Alessandria, nel modo seguente: 

 Palazzo Cuttica: sabato e domenica  dalle ore 15 alle ore 19 

 Sale d’Arte: sabato e domenica  dalle ore 15 alle ore 19 (chiuso al giovedì) 
- Di disporre la chiusura del Marengo Museum per il solo mese di agosto “per attività di 

manutenzione" 
- Di dare mandato al Direttore affinché siano aggiornate le informazioni sul portale aziendale e sui 

social,  siano predisposti dei cartelli informativi al Marengo Museum e presso le altre sedi museali. 
 

Il PRESIDENTE 

Dott. Giovanni Frera 

 

Il Consiglio di Amministrazione, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2 f del vigente 
Statuto aziendale,  all’unanimità delibera di ratificare le seguenti delibere presidenziali: 

-    n. 8 del 26/07/2017 ad oggetto: Modifica aperture musei periodo estivo 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 68 

 
 
….omissis … 

 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 18.00  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 

 


